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FORMAZIONE
Ha conseguito il diploma di osteopat¡a presso il Centre pour l'Etude, la Recherche et la Diffusion
Osteopathiques (C.E.R.D.O.) di Roma il 2L settembre 2018 attraverso un corso di studi della durata di 6 anni
a tempo pieno con obbligo di frequenza, effettuando 4250 ore di lezioni teoriche-pratiche per l'intera
formazione, 1000 ore di tirocinio clinico sotto la supervisione di un Tutor con un ammontare di 3OO crediti
formativi. (ECTS)

Le principali materie affrontate con docenti Medici ed Osteopati durante il corso sono state le Scienze
Mediche di Base (Biologia, Chimica, Fisica, Biochimica, anatomia umana, patologia medica dei vari apparati,
radiologia, ortopedia, pediatria ed ostetricia, cenni di farmacologia), Osteopatia e pratica clinica nel 4o,5" e 6"
anno. ll corso è stato organizzato aderendo ai Criteri Formativi di AISO (Associazione ltaiana Scuole di
Osteopatia), conformemente alle direttive di AISO, del CEN (European Committee for Standardisation) e
dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), operando secondo il Sistema di Certificazione di eualità
(UNl EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 2999}:20ttl.

Si è diplomato discutendo la tesi:"/l trattamento osteopqtico/bioenergetico nei disturbi do stress, onsia,
depressione e insonnia: revisione dello letteratura"

Ha inoltre conseguito il Diplome d'Ostéopathie ATMAN (titolo in osteopatia utilizzato in Francia)

Durante la formazione, da ottobre 201-5 a luglio 20L8, ha svolto tirocini presso diverse strutture sanitarie
quali: Ospedale San Pietro- Fatebenefratelli, la Fondazione Santa Lucia e il Centro di Riabilitazione "Vaclav
Vojta".

AGGIORNAMENTI
. Percorso formativo in Kinesiologia Applicata all'Osteopatia

Docente: Dott. Fabio Massimo Caldarozzi, D.O.- Anagni,20IB-2OL9;

'Attestato di Chinesiologo tecnico sportivo (n.ro 13367) rilasciato dall'Unione Nazionale Chinesiologi(8/7 /Lal;
. Specialist Certification del Master in Posturologia conseguiß'n L6/07 /ZOt2;
' Master rieducazione posturale del rachide cervicale organizzato dalla F.l.F conseguito nel giugno 2011;

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da ottobre 2015 collabora presso il Centro Osteopatico Medicine Olistiche "C.O.M.Olis" Via Appia Nuova
493 Roma come Terapista muscolo-scheletrico prima e come osteopata attualmente.

CURRICUTUM SPORTIVO

'Diploma di lstruttore Tecnico FIPCF 1" Livello Federale conseguito nel201L e 2" Livello conseguito nelZOl2
presso la Federazione ltaliana Pesistica e Cultura Fisica.

' Corso TRX Group Suspension Training Corse organizzato dalla Federazione ltaliana Pesistica e Cultura Fisica
in compartecipazione con l'ELAV conseguito il 16/07 /2OII;

Autor¡zzo il trottamento dei m¡ei dot¡ personali aì sens¡ del Decreto Leg¡slat¡vo 30 g¡ugno2003, n. 796 "Cod¡ce ¡n moterio di protezione dei doti
personali"


